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I Settore 

AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

1 Copie di documenti 

copia B/N o scansioni 
formato A4 0,20 €/cad 

copia B/N o scansioni 
formato A3 0,25 €/cad 

Copia Colore formato A4 0,50 €/cad 

Copia Colore formato A3 1,00 €/cad 

    2 Microchip animali  €               5,00  

    

3 
Rilascio nominativi 

elettori 

formato elettronico  €            50,00  

formato cartaceo  €            80,00  

    

4 Ricerche anagrafiche 

Nominative  €               5,00  

elaborazioni storiche  €          100,00  

    

5 
Rilascio carte  

d'identità 

Cartacea (cittadini A.I.R.E.)  €               5,20  

Elettronica  €            22,00  

    

6 

Tariffe per matrimoni 
nubenti residenti (sede 

comunale- Sala del 
Consiglio) 

Orario di servizio gratuito 

Giorni feriali fuori orario di 
servizio  €            50,00  

Sabato pomeriggio e giorni 
festivi  €          100,00  

    

7 

Tariffe per matrimoni 
nubenti residenti 

(Pieve di San Vitale/ 
Castello delle 

Carpinete) 

Orario di servizio €            50,00 

Giorni feriali fuori orario di 
servizio  €          100,00  

Sabato pomeriggio e giorni 
festivi  €          150,00  

 
 
 

   



8 

Tariffe per matrimoni 
nubenti non residenti 
(sede comunale- Sala 

del Consiglio) 

Orario di servizio  €          100,00  

Giorni feriali fuori orario di 
servizio  €          200,00  

Sabato pomeriggio e giorni 
festivi  €          250,00  

    

9 

Tariffe per matrimoni 
nubenti non residenti 
(Pieve di San Vitale/ 

Castello delle 
Carpinete) 

Orario di servizio  €          150,00  

Giorni feriali fuori orario di 
servizio  €          250,00  

Sabato pomeriggio e giorni 
festivi  €          300,00  

    

10 

Diritto fisso per l'iscrizione nei registri dello stato civile 
degli accordi di separazione personale o scioglimento 
o cessazione degli effetti civili del matrimonio presso 
l'ufficio di stato civile  €            16,00  

 

 

Note 

Voce 7 e 9 = Per i matrimoni al Castello delle Carpinete i futuri sposi dovranno prendere contatti con il 

gestore al fine di definire le proprie competenze. 

  



 

SERVIZI CIMITERIALI 
 

1 
Inumazione in campo comune e/o area in concessione, eseguito a mano 

e/o con mezza meccanico  €      180,00  

    

2 

Esumazione ordinaria di resti mortali (su richiesta del privato) eseguita a 
mano e/o con mezzo meccanico, collocazione dei resti in loculo o tomba di 
famiglia, incluse le sole opere murarie inerenti l'apertura e la chiusura del 

loculo. Restano di competenza del privato l'eventuale rimozione e 
riposizionamento delle lapidi  €      180,00  

    

3 

Esumazione straordinaria richiesta dall'autorità giudiziaria. Restano di 
competenza del privato l'eventuale rimozione e riposizionamento delle 

lapidi  €      300,00  

    

4 

Tumulazione di salma in loculo individuale o in tomba di famiglia, con 
apertura frontale, incluse le opere murarie inerenti la chiusura del loculo. 

Restano di competenza del privato l'eventuale rimozione e 
riposizionamento delle lapidi  €      180,00  

    

5 

Tumulazione di salma in loculo individuale o in tomba di famiglia, con 
apertura laterale, incluse le opere murarie inerenti la chiusura del loculo. 

Restano di competenza del privato l'eventuale rimozione e 
riposizionamento delle lapidi  €      216,00  

    

6 

Tumulazione di resti e/o ceneri  in ossario, loculo individuale o in tomba di 
famiglia, incluse le opere murarie inerenti la chiusura del loculo. Restano 
di competenza del privato l'eventuale rimozione e riposizionamento delle 

lapidi  €         96,00  

    

7 

Estumulazione ordinaria di salma (su richiesta del privato), incluse le sole 
opere murarie inerenti l'apertura del loculo. Restano di competenza del 

privato l'eventuale rimozione e riposizionamento delle lapidi  €      180,00  

    

8 

Estumulazione di resti e/o ceneri  in ossario, loculo individuale o in tomba 
di famiglia, incluse le opere murarie inerenti la chiusura del loculo. 

Restano di competenza del privato l'eventuale rimozione e 
riposizionamento delle lapidi  €      108,00  

    



9 

Estumazione straordinaria di salma e/o di resti mortali a richiesta 
dall'autorità giudiziaria incluse le sole opere murarie inerenti l'apertura del 

loculo. Restano di competenza del privato l'eventuale rimozione e 
riposizionamento delle lapidi  €      300,00  

    

10 Concessione loculi 

1° Ordine (partendo dal basso)  €   2.150,00  

2° Ordine (partendo dal basso)  €   2.300,00  

3° Ordine (partendo dal basso)  €   2.300,00  

4° Ordine (partendo dal basso)  €   2.150,00  

5° Ordine (partendo dal basso)  €   2.000,00  

    11 Cessione cellette ossario  €      450,00  

    

12 Cessione aree cimiteriali 

destinate all'inumazione (a mq)  €      550,00  

alla tumulazione (a mq)  €      800,00  

    

13 
Canone annuo di consumo energia elettrica e manutenzione impianto 

utenza  €         21,00  

    14 Costo di allacciamento per ogni loculo  €         50,00  

    15 Costo di allacciamento per ogni tomba a terra ed in cappella privata   €         60,00  

    

16 
Costo di recessione del servizio, per ogni loculo, tomba a terra ed in 

cappella privata  €         25,00  

 

  



III SETTORE 

USO E ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

I diritti di segreteria per gli atti riguardanti i provvedimenti edilizi sono stati istituti con D.L. 18/01/1993 n. 

8, convertito in legge 19/03/1993 n. 68 e sono dovuti quale corrispettivo dell’attività istruttoria svolta dagli 

uffici comunali. Con la Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15 in vigore dal 28/9/2013 e sue s.m. sono stati 

disciplinati i titoli abilitativi edilizi quali il PDC e la SCIA oltre alle comunicazioni di inizio lavori CILA. Tale 

legge regionale è stata poi modificata in data 23/06/2017 con L.R. n. 12 che ha introdotto la SCEA cioè la 

segnalazione certificata di agibilità per la quale sono previsti controlli da parte dei tecnici e all'art.18 è stato 

introdotto l'istituto della conferenza dei servizi cd. preventiva ad istanza di parte, nell'ambito del 

procedimento di rilascio del permesso di costruire; tale istituto comporta attività istruttoria precedente alla 

presentazione del titolo abilitativo, che quindi è stata ricompresa nella presente tabella. Inoltre si è 

specificata anche la voce per i diritti di segreteria relativi alla cd. CILAS SUPERBONUS di cui all’art. 119 del 

D.L. n. 34/2020 e art. 33, comma 1, lettera c), del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 

29 luglio 2021, n. 108, proponendo che le stesse CILAS abbiano una tariffa di istruttoria equiparata a quelle 

delle CILA in considerazione dell’elevato numero delle comunicazioni che richiedono comunque un’attenta 

valutazione, essendo pratiche che godono di benefici fiscali.  

A partire dal 02/02/2023 entrerà in funzione anche la nuova comunicazione per l’installazione di alcune 

fonti energetiche rinnovabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo le DILA (Dichiarazione Inizio Lavori 

Asseverata) ed anch’essa vista la necessità di un’attenta valutazione viene equiparata alla CILA come tariffa 

di istruttoria   

Per l’Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. accanto al diritto 

di istruttoria in quanto trattasi di “atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli 

altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio” si è deciso di applicare il medesimo diritto anche per 

l'autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi edilizi minori di cui agli allegati al DPR n. 

31/2017 assoggettati al procedimento semplificato.  

Il tariffario comprende altresì i diritti di segreteria per l'istruttoria delle sanatorie dei titoli abilitativi e gli 

accertamenti di compatibilità paesaggistica gestiti dal SUE vedono una tariffa aggiuntiva ed addizionale per 

la gestione della sanatoria stessa da aggiungersi al titolo edilizio che si sarebbe dovuto presentare in via 

ordinaria.  

Sono poi disciplinati i diritti di segreteria di convenzioni urbanistiche previste dalle disposizioni legislative 

vigenti in materia e i diritti di segreteria per i planivolumetrici convenzionati previsti dagli strumenti 

urbanistici comunali che possono essere attualmente ed anche in futuro presentati al SUE.  

Al tariffario si sono aggiunti anche i diritti di segreteria per le stipule delle convenzioni per le rimozione 

vincoli su immobili in area PEEP in diritto di proprietà e su immobili con vincoli ex Bucalossi, in analogia con 

i diritti applicati per le stipule delle altre convenzioni edilizie e urbanistiche. 

Il Tariffario contiene anche diritti di segreteria afferenti alle tematiche dell’ambiente e attività produttive 

nonché alle attività estrattive in cui è possibile ritrovare le tariffe legate alle istanze che possono essere 

presentate al Comune sia come SUE, sia come richiesta di Conferenze di Servizi  

 

 

 



 

TARIFFE SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA PER ATTIVITA’ 
EDILIZIA ED URBANISTICA 

 

 

1 

Accesso agli atti (con copia o 
scansione di massimo 5 
elaborati in formato A4) 

accesso documentale  €         30,00  

copia B/N o scansioni formato A4 0,20 €/cad 

copia B/N o scansioni formato A3 0,25 €/cad 

Copia Colore formato A4 0,50 €/cad 

Copia Colore formato A3 1,00 €/cad 

     

2 Certificati, attestazioni, dichiarazioni in materia urbanistica  €         35,00  

     

3 

Certificati, attestazioni, dichiarazioni in materia urbanistica o edilizia richiesti da 
privati per l'ottenimento di mutui, agevolazioni, bonus facciate, attestazioni 

nell'ambito delle SOA  €         25,00  

 

4 Rilascio di condono edilizio (concessione o autorizzazione)  €      150,00  

   

5 
Certificato di destinazione 

urbanistica 

fino a 10 mappali  €         55,00  

oltre i 10 mappali (ogni ulteriore mappale)  5,00 €/cad  

     6 Cambio di intestazione titoli edilizi (PdC, SCIA, PUA, CILA)    €         30,00  

     7 Istanza preventiva di Conferenza di Servizi    €         50,00  

     8 Richiesta parere preliminare CQAP    €         35,00  

 9 Valutazione preventiva     €      200,00  

    

10 

CILA, CILA-SUPERBONUS, DILA, Comunicazione di Inizio Lavori per opere sottoposte 
ad attività edilizia libera di cui alla LR 15/2013 (esclusi gli interventi di esclusiva 

eliminazione delle barriere architettoniche)  €         40,00  

     11 Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) escluse le ristrutturazioni edilizie  €         75,00  

 
 
 
 
 
 

    



12 

PDC_ Permessi di costruire e 
loro varianti essenziali fino a 150 mq di SC  €      120,00  

SCIA_ per ristrutturazioni 
edilizie, mutamenti d'uso e 
recupero sottotetti a fini 
abitativi, Nuove costruzioni e 
loro varianti da 151 a 300 mq di SC  €      240,00  

PAS_ Procedura abilitativa 
semplificata e loro varianti da 301 a 1000 mq di SC  €      480,00  

  Oltre 1000 mq di SC  €      600,00  

     

13 

PDC-C_ Permessi di costruire 
convenzionati e loro varianti 

essenziali 

fino a 150 mq di SC  €      120,00  

da 151 a 300 mq di SC  €      240,00  

  da 301 a 1000 mq di SC  €      480,00  

  Oltre 1000 mq di SC  €      600,00  

   

14 
Sanatorie edilizie ( da applicarsi in AGGIUNTA ai diritti del titolo abilitativo della 

SCIA/PdC/Accertamento di compatibilità Paesaggistica/CILA)  €      100,00  

     15 Comunicazioni di proroga di inizio lavori/Fine lavori PdC, SCIA  €         35,00  

     

16 

Segnalazione Certificata di 
Conformità Edilizia ed Agibilità 

(SCCEA) 

Residenziali 

da 1 a 4 u.i  €         60,00  

da 5 a 10 u.i  €      100,00  

da 11 a 15 u.i  €      120,00  

da 16 a 20 u.i  €      180,00  

olltre 20 u.i  €      250,00  

Non residenziale 

fino a 500 mq di SC  €      150,00  

oltre 500 mq e fino 
a 1000 mq di SC  €      300,00  

oltre 1000 mq di SC  €      350,00  

     

17 
Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità (SCCEA) con variante di 

fine lavori (art 22 LR 15/2013)  €      50,00  

     

18 
Autorizzazione paesaggistica sia semplificata, che ordinaria e accertamento di 

compatibilità paesaggistica  €      100,00  

     19 Avvio del procedimento ex art 53 comma 1 lett a) e b) LR 24/2017  €   1.000,00  

     

20 
Istanza per la formazione di Accordi con Privati e Accordo Operativo ex artt 61 e 38 

LR 24/2017  €   1.000,00  



     

21 

PUA_ Istanza per la formazione dei Piani Particolareggiati d'Iniziativa Privata e 
Pubblica 

 €   1.000,00  PPC_ Istanza per la formazione di Planivolumetrici Convenzionati 

     

22 

Istanza di Variante ai PUA di iniziativa pubblica e privata approvati 

 €      300,00  Istanza di variante di PCC 

     

23 

Progetto Unitario di Valorizzazione 

 €      600,00  PRU_Progetto di Rigenerazione Urbana 

     

24 
Richiesta di parere scritto per interpretazione di norme e/o pareri di massima 

normativi  €      100,00  

     

25 

PIA_ Piani di investimento aziendale 

 €      400,00  
PRAA_ Contributi per istruttoria di Piani di Riconversione e ammodernamento 

dell'attività agricola e loro varianti 

     

26 

Diritti per la stipula dele convenzioni previste dall'impianto normativo del PSC e del 
RUE e Regolamento Edilizio, e per la cessione/costruzione di servitù di uso pubblico, 

per rimozione vincoli di commercialità, nonché accordi di programma  €      250,00  

     

27 
Diritti per la stipula delle convenzioni dei PUA d'iniziativa pubblica o privata/ PRU e 

PPC con eventuali contestuali cessioni gratuite e servitù  €      250,00  

     28 Richiesta di Autorizzazione di apertura  passo carrabile e sue variazioni  €         85,00  

     29 Segnale di Passo Carraio  €         15,00  

     

30 
Richiesta di assegnazione o variazione di numerazione civica interna ed esterna 

all'edificio  €         30,00  

     31 Fornitura di insegna di numerazione civica  €         25,00  

 

Note 

Voce 17 = tariffa da aggiungere alla voce 16 qualora ne ricorrano le condizioni  



SETTORE CASA 
 

1 
Verifica e rilascio di certificato di idoneità dell'alloggio 

(con sopralluogo obbligatorio)  €     70,00  

    

2 
Certificazione del canone di locazione/ prezzo di 

vendita senza riscatto del diritto di superficie  €     75,00  

    

3 
Tariffa di rimborso delle spese istruttorie per il riscatto 

del diritto di superficie degli alloggi PEEP  €   250,00  

    4 Deposito di Frazionamento  €     30,00  

 

 

SETTORE AMBIENTE 
 

1 

Valutazione Ambientale Strategica VAS e 
rapporti preliminari di VAS (D.lgs 152/2006 e smi 

e LR 9/99 e smi)  €   1.000,00  

    

2 

Verifica Esiti di Screening e Valutazione di 
impatto ambientale VIA (D.lgs 152/2006 e smi e 

LR 9/99 e smi)  €   1.000,00  

    

3 
Autorizzazione/nulla osta/pareri allo scarico 

delle acque e relativi rinnovi  €      100,00  

    4 Nulla osta abbattimento piante  €         35,00  

    

5 
Valutazione di Progetto di recupero terre e 

rocce da scavo  €         75,00  

    6 Nulla osta acustico per attività rumorose  €         50,00  

    7 Parere/ Nulla osta per emissioni in atmosfera  €         50,00  

    8 Parere/ Nulla osta per acque minerali e termali  €         50,00  

    

9 
Parere/ Nulla osta per Autorizzazione integrata 

d'Ambiente (AIA) - IPPC  €         50,00  

    



10 
Parere/ Nulla osta per Bonifica Siti inquinati e 

contaminati  €         50,00  

    

11 
Parere/ Nulla osta per istanze di trattamento 

rifiuti ed assimilati  €         50,00  

    

12 

Parere/ Nulla osta per istanze di utilizzazione 
agronomica degli effluenti di allevamento, 

digestato ed altre acque originate nonché fanghi 
di depurazione  €         50,00  

    

13 

Parere/ Nulla osta per istanze ricadenti in 
procedure di VIA, Valsat, VAS e D.lgs 387/03 

promosse da altri enti  €         50,00  

 

Note 

Voce 4 = L'abbattimento di alberi d'alto fusto (aventi diametro superiore a m 0,30, misurato a m 1 dal piano 

di campagna), con esclusione di quelli connessi con le normali conduzioni agricole, è soggetto ad 

autorizzazione. Tale autorizzazione dovrà essere accompagnata da un progetto di risistemazione 

ambientale che preveda il ripristino, qualora ciò sia possibile, delle alberature con essenze adeguate. 

 

SETTORE EVENTI, MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO 

 

1 
Diritto di segreteria per pareri/nulla osta comunali della 

Commissione di Pubblico Spettacolo  €   100,00  

    

2 
Pareri/nulla osta/ ordinanze comunali per eventi e 

manifestazioni sportive e di pubblico intrattenimento  €     50,00  

 

Note 

Alle tariffe sopra riportate devono essere aggiunti, qualora necessari, i diritti di segreteria per aspetti di 

rumore, scarichi, emissioni e quant’altro.  



 

SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

1 

Autorizzazione 
all'installazione di impianti 

da realizzare sul suolo 

radio-ricetrasmittenti  €                          500,00  

telefonia fissa  €                          500,00  

ripetitori per servizi di 
telecomunicazioni  €                          500,00  

    

2 
Installazione di impianti 
provvisori  

impianti mobili di 
telefonia mobile €                          250,00 

    3 Riconfigurazione degli impianti provvisori/definitivi €                          250,00 

    

4 
Valutazione ed approvazione del Programma Annuale 

telefonia fissa e Mobile (quota per ciascun gestore) €                          250,00 

    5 Autorizzazione di insegne pubblicitarie €                            70,00 

    

6 
Istanza per il rilascio del Tesserino Hobbista in 

attuazione della LR 4/2013 e smi  €                          100,00 

    

7 
Allaccio alle colonnine attrezzate di forza motrice 
elettrica presenti nei luoghi pubblici e di proprietà 

dell'Amministrazione 

5,00 € + 
Costo contabilizzato sull'effettivo 

consumo elettrico con costo 
unitario della bolletta elettrica 

del mese precedente 

 

Note  

Voce 6 = l’importo è definito da una Deliberazione di Giunta Regionale n°328/2019 

Voce 7 = Ad ogni richiesta di fruizione dovrà essere corrisposto un diritto fisso di 5.00 €, sottoscritto 

l’impegno di corretta gestione e saldato l’effettivo consumo totale entro i 3 giorni lavorativi seguenti  



 

ATTIVITA’ ESTRATTIVE 
 

1 
Valutazione Ambientale Strategica VAS e rapporti 

preliminari di VAS (D.lgs 152/2006 e smi e LR 9/99 e smi)  €              1.000,00  

    

2 
Verifica Esiti di Screening e Valutazione di impatto 

ambientale VIA (D.lgs 152/2006 e smi e LR 9/99 e smi)  €              1.000,00  

    

3 Approvazione del Piano di Coordinamento Attuativo (PCA)  €                 750,00  

    4 Varianti al Piano di Coordinamento Attuativo  €                 350,00  

    

5 

Autorizzazioni 
attività estrattive e 

ripristino 
ambientale _PCS 

fino a 5000 mq   €                 100,00  

oltre 5000 mq e fino a 10,000 mq  €                 200,00  

oltre 10,000 mq e fino a 20,000 mq  €                 350,00  

oltre 20,000 mq e fino a 50,000 mq  €                 500,00  

oltre 50,000 mq e fino a 100,000 mq  €                 750,00  

oltre 100,000 mq  €              1.000,00  

    

6 

Autorizzazioni di 
solo ripristino 

ambientale 

fino a 5000 mq   €                    50,00  

oltre 5000 mq e fino a 10,000 mq  €                 100,00  

oltre 10,000 mq e fino a 20,000 mq  €                 200,00  

oltre 20,000 mq e fino a 50,000 mq  €                 300,00  

oltre 50,000 mq e fino a 100,000 mq  €                 450,00  

oltre 100,000 mq  €                 600,00  

    

7 

Atti di voltura, 
convenzioni, 
proroga alla 

coltivazione e 
all'ultimazione dei 
lavori legittimati 

con PCS 

fino a 5000 mq   €                    75,00  

oltre 5000 mq e fino a 10,000 mq  €                 150,00  

oltre 10,000 mq e fino a 20,000 mq  €                 300,00  

oltre 20,000 mq e fino a 50,000 mq  €                 400,00  

oltre 50,000 mq e fino a 100,000 mq  €                 450,00  

oltre 100,000 mq  €                 500,00  

    

8 
Certificazioni, atto ricognitivo o dichiarazione rilasciata in 

materia di attività estrattiva  €                    85,00  

 

  



IV SETTORE 

PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI 
 

LAVORI SU BENI PUBBLICI 
 

1 Istanza di trasformazione di beni pubblici  €              25,00  

 

Note 

Tale valore è da intendersi come diritto di segretaria per la gestione di istanza, sopralluogo, a cui si 

dovranno aggiungere le tariffe di canone unico e/o garanzie fidejussorie di ripristino 

 

AFFITTO DI BENI PER MANIFESTAZIONI, MOSTRE ED EVENTI 
 

PARCO MATILDE 
P.ZZA LARGO ALPINI 

 

Tariffa giornaliera Intera struttura 

Periodo dal 15/4 al 
15/10 

dal 15/10 al 
15/4 

Servizio Bar Pulizia 

Mattino (dalle 8,00 alle 13,00)                           
o pomeriggio (dalle 14,00 alle 19,00) 

€ 315,00 € 380,00 € 100,00 € 150,00 

Sera (dalle 20,00 all’1,00) € 500,00 € 600,00 € 100,00 € 150,00 

Mattino più pomeriggio (dalle 8.00 alle 
19,00) 

€ 420,00 € 500,00 € 150,00 € 150,00 

Pomeriggio più sera (dalle 14.00 all’1,00) € 690,00 € 830,00 € 150,00 € 150,00 

Giornata intera (dalle 8,00 all’1,00) € 750,00 € 900,00 € 200,00 € 150,00 

     Tariffa giornaliera Sala Piccola 

Periodo dal 15/4 al 
15/10 

dal 15/10 al 
15/4 

Servizio Bar Pulizia 

Mattino (dalle 8,00 alle 13,00)                           
o pomeriggio (dalle 14,00 alle 19,00) 

€ 115,00 € 140,00 € 100,00 € 50,00 

Sera (dalle 20,00 all’1,00) € 150,00 € 180,00 € 100,00 € 50,00 

Mattino più pomeriggio (dalle 8.00 alle 
19,00) 

€ 140,00 € 170,00 € 150,00 € 50,00 

Pomeriggio più sera (dalle 14.00 all’1,00) € 210,00 € 250,00 € 150,00 € 50,00 

Giornata intera (dalle 8,00 all’1,00) € 230,00 € 270,00 € 200,00 € 50,00 

 

 

 



 

Tariffa Uso Cucina 

Periodo dal 15/4 al 
15/10 

dal 15/10 al 
15/4 

Pulizia 

Mattino (dalle 8,00 alle 13,00)                           
o pomeriggio (dalle 14,00 alle 19,00) 

€ 115,00 € 140,00 € 70,00 

Sera (dalle 20,00 all’1,00) € 150,00 € 180,00 € 70,00 

Mattino più pomeriggio (dalle 8.00 alle 
19,00) 

€ 140,00 € 170,00 € 70,00 

Pomeriggio più sera (dalle 14.00 all’1,00) € 210,00 € 250,00 € 70,00 

Giornata intera (dalle 8,00 all’1,00) € 230,00 € 270,00 € 70,00 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI 
Ampliamento/riduzione o smontaggio completo palco  € 220,00  
Collocazione tavoli  per più di 100 posti  € 220.00   
Servizio Amplificazione  € 120.00  
Servizio audio e luci e relativa assistenza tecnica   € 500,00  
Ricollocazione sedie per esigenze particolari € 150,00   
Altri servizi aggiuntivi ( proiettori, schermi etc  purché in dotazione all’Ente)  € 70,00 
Pulizia utensili da cucina € 50,00 

         TARIFFA ORARIA DI NOLEGGIO  
L'intera struttura, la sala piccola e la cucina potranno essere noleggiate anche a tariffa oraria per un 
periodo minimo di due ore, in quel caso si applicherà la tariffa oraria dedotta dall'importo indicato in base 
al periodo dell'anno ed alla fascia giornaliera di utilizzo della struttura o di parte di essa. 

         

ALLESTIMENTI 
Eventuali pre-allestimenti della struttura ( con successivo ripristino dei luoghi) sono concessi previa 
autorizzazione dell'Ente e , se superiori ad un'ora, soggetti ad una tariffa oraria di 30 €/ora senza servizi di 
raffrescamento e riscaldamento, in caso di attivazione di raffrescamento e riscaldamento si applica la 
tariffa oraria di noleggio. 

Note e specifiche ulteriori 

 Le tariffe sono da intendersi Iva inclusa 

 Alle associazioni e fondazioni , scuole pubbliche e private ,Enti pubblici, organizzazioni di 

volontariato, le Onlus aventi sede nel Comune di Carpineti sarà applicata una riduzione del 50% 

sulla tariffa. 

 La tariffa base giornaliera sarà ridotta del 50% qualora i soggetti richiedenti devolvano una somma 

pari al 70% della tariffa piena a organizzazioni di volontariato, organizzazioni o associazioni di 

promozione sociale, Onlus operanti sul territorio di Carpineti , individuate d’intesa con il Comune. 

 In caso di utilizzo della struttura per piu’ giorni consecutivi la tariffa verrà ridotta, dal secondo 

giorno, del 15% sulla tariffa base giornaliera in relazione all’uso richiesto. 

 In caso l’utilizzo superi gli orari concordati verrà applicata una maggiorazione del 20% sulla tariffa 

giornaliera. 

 La tariffa giornaliera per l’utilizzo della sala piccola e della cucina verrà aumentata del 20% in caso 

di richieste che pervengano da fuori Comune. 



 Alle associazioni e fondazioni, scuole pubbliche e private ,Enti pubblici, organizzazioni di 

volontariato, le Onlus aventi sede nel Comune di Carpineti sarà applicata una riduzione del 20% 

sulla tariffa base giornaliera per l’utilizzo della sala piccola e della cucina 

SALA CIVICA VALESTRA 
Via L. FUMAGALLI 

 

ORARIO dal 15/04 al 15/10                        dal 15/10 al 15/04  

dalle 08:00 alle 13:30 50,00 € 60,00 €/ora 

dalle 13:30 alle 19:00 50,00 € 60,00 €/ora 

dalle 19:00 alle 24:00 50,00 € 60,00 €/ora 

tariffa oraria 10 €/ora 15,00 €/ora 

 

BIBLIOTECA CIVICA INTEGRATA 
Via G. DI VITTORIO 8 

 

SALA RIUNIONI BIBLIOTECA 

Tariffa oraria 

  

dal 15/04 al 15/10 

diurno notturno 

in orario di funzionamento 
della biblioteca      20,00 €       50,00 €  

fuori dall'orario di 
funzionamento      37,50 €       50,00 €  

  

dal 15/10 al 15/04 

diurno notturno 

in orario di funzionamento 
della biblioteca      25,00 €       75,00 €  

fuori dall'orario di 
funzionamento      60,00 €       75,00 €  

 

 

 



PALAZZO CORTINA 
P.zza Matilde di Canossa 10 

 
 

SALA RIUNIONI PALAZZO CORTINA 

Tariffa oraria 

  

dal 15/04 al 15/10 

diurno notturno 

Accesso 
generico      20,00 €       25,00 €  

  

dal 15/10 al 15/04 

diurno notturno 

Accesso 
generico      25,00 €       35,00 €  

 

 

SEDE COMUNALE 
P.zza Matilde di Canossa 1 

 

SALA DEL CONSIGLIO "Bruno Valcavi" 

Tariffa oraria 

  

dal 15/04 al 15/10 

diurno notturno 

in orario di 
funzionamento degli 
uffici 

     20,00 
€  

     50,00 
€  

fuori dall'orario di 
funzionamento 

     37,50 
€  

     50,00 
€  

  

dal 15/10 al 15/04 

diurno notturno 

in orario di 
funzionamento degli 
uffici 

     25,00 
€  

     75,00 
€  

fuori dall'orario di 
funzionamento 

     60,00 
€  

     75,00 
€  

 

 

 

 

 

 



AREA SPORTIVA DI CARPINETI CENTRO 
P.ZZA OLIMPIA 

 

CAMPO DA CALCIO A 
Solo partite 

Tariffa Partita (3h) 

  Diurno Notturno 

Squadre Locali  €   125,00   €   190,00  

Altre squadre  €   165,00   €   225,00  

 

CAMPO CALCIO B 

Tariffa partita (3 h) 

  Diurno Notturno 

Squadre locali      95,00 €  - 

Altre squadre    140,00 €  - 

Tariffa allenamento (3 h) 

Squadre locali      37,50 €       75,00 €  

Altre squadre      62,50 €     112,50 €  

   

   

CAMPO CALCETTO 
in sintetico 

Tariffa oraria 

  Diurno Notturno 

Squadre locali      30,00 €       50,00 €  

Altre squadre      37,50 €       62,50 €  

 

CAMPO TENNIS 

Tariffa oraria 

  
Diurno Notturno 

  
     15,00 €       22,50 €  

   CAMPO BASKET 

Tariffa oraria 

  
Diurno Notturno 

  
     25,00 €       50,00 €  

 

 

 



PALAZZETTO DELLO SPORT 
P.ZZA DELLA FIERA 

 

SALA PICCOLA 

Tariffa oraria 

  Diurno Notturno 

Utenti generici      22,50 €       30,00 €  

Utenti di età 
inferiore ai 18 
anni      11,25 €       15,00 €  

   SALA GRANDE CON SPALTI 

Tariffa oraria 

  Diurno Notturno 

Utenti generici      25,00 €       32,00 €  

Utenti di età 
inferiore ai 18 
anni      12,50 €       16,00 €  

 

NOLEGGIO MATERIALI ED ATTREZZATURE 

 

1 
Noleggio di sedia ad incastro  
(tariffa giornaliera/cad)        0,50 €  

   

2 
Noleggio di set tavolo e panche - "simil 
birreria" (tariffa giornaliera/cad)     20,00 €  

   

3 
Noleggio di Gazebo   
(tariffa giornaliera/cad)     50,00 €  

   

4 
Noleggio di Palco modulare 5,00x2,00 (tariffa 
giornaliera)     50,00 €  

 


